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SCOPRITE LA LINEA DS

www.citroen.ch

Offerte valide su veicoli disponibili venduti e immatricolati dal 1° settembre al 31 ottobre 2012, non cumulabili con lo sconto Flotta. Prezzi di vendita consigliati. Offerte riservate ai clienti privati, solo dagli agenti che partecipano alla promozione. Citroën DS3 1.4 VTi 95 CM Chic, Fr. 23’950.–, vantaggio cliente Fr. 2’260.–, sistema di navigazione eMyWay offerto del valore di Fr. 2’700.–, prezzo netto Fr. 18’990.–; 

consumo misto 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; categoria di consumo del carburante C. Leasing 3,9%, 48 mensilità da Fr. 155.–, 10’000 km/anno, valore residuo Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 CM Chic, Fr. 28’450.–, vantaggio cliente Fr. 2’460.–, sistema di navigazione eMyWay offerto del valore di Fr. 1’400.–, prezzo netto Fr. 25’990.–; misto 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; categoria C. Leasing 3,9%,  

48 mensilità da Fr. 209.–, 10’000 km/anno, valore residuo Fr. 10’460.–. Citroën DS5 1.6 e-HDi 115 CMP6 Airdream, Fr. 41’250.– con Offerta Privilegio: garanzia IdealDrive 48 mesi; misto 4,4 l/100 km; CO2 114 g/km; categoria A. Leasing 3,9%, 48 mensilità da Fr. 279.–, 10’000 km/anno, valore residuo Fr. 14’900.–, Modello presentato: DS3 1.6 THP 155 CM6 Sport Chic, Fr. 26’490.–; misto 6,0 l/100 km;  
CO2 139 g/km; categoria C. Con opzione: calotte dei retrovisori cromati Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 CM6 Sport Chic, Fr. 36’490.–; misto 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; categoria C. Con opzioni: vernice Bianco Madreperlaceo Fr. 1’050.–, calotte dei retrovisori cromati Fr. 90.–, cerchi in lega 19" diamantati Fr. 1’000.–. DS5 Hybrid4 200 CMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; misto 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; categoria A.  
Con opzioni: cerchi in lega 19" Cairns diamantati Nero lucido + rilevatore bassa pressione pneumatici Fr. 900.–; vernice bianco madreperlaceo Fr. 1’200.–. * DS3: Pacchetto Select eMyWay o Pacchetto Select eMyWay Comfort offerto per un valore da Fr. 1’500.– fino a Fr. 2’700.– secondo il modello. DS4: eMyWay offerto del valore di Fr. 1’200.– fino a Fr. 1’400.– secondo il modello. Media CO2 di tutti i modelli 
di veicoli commercializzati 159 g/km. ** Per DS3, DS4 e DS5 : leasing 3,9% valido solo per i veicoli presenti in magazzino. 1° canone di leasing maggiorato del 30%. Tasso d’interesse annuo effettivo 3,97%. Con riserva dell’accordo di Citroën Finance, divisione di PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance non concederà alcun finanziamento che presenti il rischio di eccessivo indebitamento per i suoi 

clienti. Casco totale obbligatoria.

DESIGN, TECNOLOGIA, SENSAZIONI 
Nuove prospettive di guida a vostra disposizione. 

Concepita per risvegliare i sensi, la linea DS unisce tecnologia e design. 

Prenotate un giro di prova su www.citroen.ch e scoprite l’auto del futuro. 

Citroën DS3 a partire da Fr. 18’990.–, Citroën DS4 a partire da Fr. 25’990.– e Citroën DS5 a partire da Fr. 41’250.–.

CITROËN DS4
da Fr. 209.–/mese**

Con sistema di navigazione eMyWay offerto*

CITROËN DS3
da Fr. 155.–/mese**

Con sistema di navigazione eMyWay offerto*

CITROËN DS5
da Fr. 279.–/mese**

Con offerta Privilegio Di Lancio

Euroskills Due apprendisti d’oro
Damiano Domenighetti e Mirko Pifferini incoronati agli Europei delle professioni  
Nella gara riservata agli elettronici hanno superato i colleghi di Malta e Finlandia

❚❘❙ Da questo fine settimana, il Locar-
nese ha due campioni europei in più: 
si tratta di Damiano Domenighetti di 
Broglio e Mirko Pifferini di Cugnasco, 
che hanno ottenuto la medaglia d’oro 
al torneo europeo delle professioni 
Euroskills. I due elettronici – che rap-
presentavano la Svizzera nella finale 
continentale organizzata a Spa (Bel-
gio) – si sono inoltre meritati il titolo 
aggiuntivo di «Best of Nation», che 
per ogni Paese partecipante designa i 
migliori concorrenti tra tutti quelli 
iscritti alle 12 categorie in gara. 
Nel complesso, la delegazione parti-
ta dalla Confederazione poteva con-
tare su 12 concorrenti in rappresen-
tanza di 10 professioni, chiamati a 
sfidare i coetanei giunti da ben 24 
Nazioni europee. Il risultato finale – 
come è tradizione per la Svizzera, 
giunta terza nel medagliere, lo scor-
so anno, ai Mondiali di Londra – è 
stato di tutto rispetto: tre medaglie 
d’oro (oltre a quella dei due elettroni-
ci ticinesi che hanno gareggiato in 
team, altre due sono giunte dalle ca-
tegorie maniscalco e gessatori-stuc-
catori), due argenti (meccanico di 
macchine agricole e pittrice-decora-
trice) e due bronzi (posatore di pavi-
menti e muratore), con tre diplomi 
d’eccellenza (piastrellista, meccani-
co di moto e parrucchiera).
Tornando ai due portabandiera del 
Cantone, Domenighetti e Pifferini 
hanno scalato il gradino più alto del 
podio grazie ai 539 punti ottenuti nel 
corso della prova a loro riservata: un 
problema che comprendeva sia la 
programmazione che la costruzione 
di un dispositivo in miniatura, e che 

ha occupato i due ragazzi e i loro con-
correnti per ben tre giorni. Alla fine, 
grazie alle eccellenti competenze 
professionali e all’ottimo lavoro in te-
am, i due svizzeri – che ora, concluso 
l’apprendistato alla Schindler di Lo-
carno e il corso con maturità profes-
sionale integrata alla Spai, sono ma-
tricole al Dipartimento elettronica 
della Supsi – hanno staccato le dele-
gazioni di Malta (529 punti) e Finlan-
dia (503 punti), scrivendo tra l’altro 
una piccola pagina di storia: sono in-
fatti i primi ticinesi ad avere ottenuto 
un oro al concorso Euroskills. La festa, 
ampiamente meritata, è così comin-
ciata già ieri: rientrati in treno a Basi-
lea, i membri della Nazionale delle 
professioni sono stati accolti all’Hotel 
Euler per un rinfresco ufficiale, e da lì 
sono poi rientrati in Ticino, per un al-
tro pieno di meritatissimi applausi.
E, a proposito di applausi, tra i primi 
a congratularsi è stato il direttore 
aggiunto della Divisione della for-
mazione professionale Gianni Mo-
resi, che ha partecipato alla trasferta 
in terra belga. «Questo risultato fa 
onore all’apprendistato  in generale 
e al nostro Cantone, che ha una pro-
va del suo valore a livello internazio-
nale», ci ha detto un emozionato 
Moresi, dal treno del ritorno: «I ra-
gazzi sono un esempio per tutti i 
giovani del Cantone, e mostrano che 
– anche per chi arriva da una regio-
ne linguistica di minoranza – è pos-
sibile arrivare ovunque». Un ringra-
ziamento particolare, ha concluso 
Moresi, «va infine al loro allenatore, 
Davide Pigazzini, e alla responsabile 
di Swiss-Skills, Sara Rossini». O.B. IN TRIONFO Damiano Domenighetti (a destra) e Mirko Pifferini.

BREVI

❚❘❙ Losone Giovedì 11 ottobre 
dalle 14.30, al grotto Broggini, 
tombola con merenda autun-
nale organizzata dal Gruppo 
mamme, per i beneficiari AVS.

❚❘❙ Verscio Serata al femminile 
domani al Teatro Dimitri, dove 
andranno in scena lo spettacolo 
«Il Bau Baule» con Stefania Ma-
riani (alle 17) e il «Concerto ru-
moristico» di Nina Dimitri e Ste-
fania Gargiulo (alle 20.30).

❚❘❙ Cugnasco-Gerra La Ludoteca 
organizza domani – dalle 14 alle 
16.30 – una festa di apertura 
dell’anno 2012/2013, con giochi 
e merenda. È inoltre in corso la 
ricerca di nuove collaboratrici: 
informazioni allo 079/354.07.27.

❚❘❙ Anglo-swiss club Sabato 13 
ottobre, dalle 18, la sede di via 
Rusca 1 a Locarno ospita una 
castagnata. Iscrizioni entro do-
mani, al numero 091/780.52.53.

❚❘❙ Lega contro il cancro Il cen-
tro commerciale Coop ospiterà 
domani, dalle 10 alle 18, uno 
stand informativo di sensibiliz-
zazione sul tumore al seno. 

❚❘❙ Matinée organistiche Ap-
puntamento domani alle 10.45, 
nella chiesa di Sant’Antonio a 
Locarno, per una esibizione di 
Naoko Hirose Llosas. 

❚❘❙ Associazione Triangolo Il 
centro di via Ciseri 19 a Locar-
no ospita oggi uno dei «Mo-
menti con l’artista»a cura di 
Pierre Pedroli (dalle 9 alle 12), 
un incontro teatrale con Luisa 
Ferroni (alle 15) e la seduta di 
sofrologia con Anny Vagnières 
(alle 17.30). 
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